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Una gestione virtuosa: questa
la mission prefissata dal club
giallorosso all’atto dell’insedia-
mento. Un esercizio sobrio dal
punto di vista finanziario, vin-
cente sul terreno di gioco.
Obiettivi che il sodalizio presie-
duto da Enrico Tundo sta ri-
spettando in pieno. I numeri,
infatti, sorridono al Lecce. E
non solo in classifica. Se da un
lato, Padalino e i suoi ragazzi
veleggiano nelle zone che con-
tano della graduatoria, dall'al-
tro i dirigenti giallorossi hanno
ridato linfa ai conti del Lecce.
Merito di una società, quella
giallorossa, che in modo ocu-
lato ha saputo raggiungere l'in-
dispensabile equilibrio
economico e finanziario: "I
conti aziendali sono stati messi
in ordine e oggi possiamo dire
che la Società è sana. Vogliamo
garantire un futuro certo e sta-
bile al Club, a prescindere dal
campionato che disputeremo
in futuro". Così, l'A.D. giallo-
rosso, Alessandro Adamo, 
compendia la situazione patri-
moniale di un club che può
guardare avanti con ambizione;
sentimento che Lepore e com-
pagni pare abbiano recepito a
dovere in questo primo scorcio
di stagione. E se il buongiorno
si vede dal mattino...
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Un ruolo di grande responsabi-
lità, ma al contempo un amore
viscerale per la squadra della
propria terra. Sono questi i con-
notati che accompagnano quo-
tidianamente il dott. Alessandro
Adamo, azionista e Amministra-
tore Delegato dell'U.S. Lecce,
nello svolgimento delle delicate
mansioni cui è deputato all'in-
terno del club. Un sentimento
forte, quindi, lo lega indissolubil-
mente ai colori giallorossi. Sen-
timento che l'A.D. compendia,
mutuando due celebri locuzioni:
"La mia, e la passione di molti,
per il gioco del calcio è riassumi-
bile in due famose frasi: "Non
c'è un altro posto del mondo
dove l'uomo è più felice che in
uno stadio di calcio" (Albert
Camus). E ancora: "Come spie-
gare a un bambino che cosa è la
felicità? Non gliela si può spie-
gare, gli si dà un pallone per
farlo giocare" (Eduardo Ga-

leano). Ecco questo è il calcio:
un pallone che rotola. I colori
giallorossi poi...la mia terra, il
giallo del sole e il rosso del
fuoco. Una seconda pelle".
Quali sono i suoi ricordi più belli

da tifoso?

“Mi scorrono davanti, vivide più
che mai, le immagini della festa
per la promozione in serie A di
quel giugno del 1985 e l'emo-
zione della prima partita al
"Bentegodi", pochi mesi dopo,
nella massima serie: 2 a 2 contro
il Verona campione d'Italia. Ri-
cordi incancellabili". 
Ora potrà vivere queste emo-

zioni da dirigente...

"La mia avventura nell'Unione
Sportiva Lecce mi ha entusia-
smato fin da subito; ho cono-
sciuto tutti i nuovi Dirigenti che
mi hanno accolto con calore e
sentimenti di stima. Ho ben pre-
sto realizzato di trovarmi in una
bella famiglia. E a distanza di

quasi un anno rifarei questa
scelta mille altre volte".
Il Lecce, finalmente, torna in
mano ai leccesi. Che aria si re-

spira in società?

"Siamo un gruppo coeso che la-
vora per un unico obiettivo: il
bene del Lecce. Ognuno di noi,
oltre a seguire quotidianamente
le vicende del Club, ha assunto
specifiche responsabilità all'in-
terno dell'organigramma azien-
dale. I Presidenti Sticchi Damiani
e Tundo svolgono un ruolo, direi,
"istituzionale": il Prof. Sticchi Da-
miani rappresenta la Società
presso la Lega, la Figc e gli orga-
nismi di vigilanza; l'Ing. Tundo
cura soprattutto, da imprendi-
tore, i rapporti con le aziende
del territorio al fine di promuo-
vere la "funzione sociale" tipica-
mente svolta dal Lecce calcio. Il
Vicepresidente Liguori è l'anima
"social" del Club: gestisce le re-
lazioni con i tifosi, facilita le ini-
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ziative per consentire la più
ampia partecipazione di tutti gli
appassionati giallorossi alla vita
della Società. Il Vicepresidente
Stefano Adamo, oltre a sovrin-
tendere al Settore Giovanile, è
insieme al sottoscritto, il "guar-
diano dei conti"; è inoltre pre-
zioso consigliere in virtù della
sua grande esperienza nel
mondo del calcio. Io, dal luglio
scorso, esercito la funzione di
Amministratore Delegato; un'at-
tività intensa e complessa che
mi impegna molto e mi con-
sente di conoscere nel dettaglio
le tipicità della gestione di una
Società di calcio professionistica. 

Nello svolgimento di tali incari-
chi ciascuno di noi si avvale del
prezioso ausilio di un efficiente
gruppo di collaboratori che,
come i Dirigenti, amano il Lecce
e si spendono ogni giorno per il
bene del Club". 
L'aspetto economico è impor-

tante. Il Ds Meluso aveva, ap-

punto, come principale mission

ridurre il monte ingaggi. Questo

quanto ha inciso sull'ultima ses-

sione di mercato?

"Fin dal nostro insediamento ci
siamo posti due obiettivi: otti-
mizzare la gestione sportiva e
raggiungere l'indispensabile
equilibrio economico e finanzia-

rio. La scorsa estate abbiamo
contrattualizzato un nuovo Di-
rettore Sportivo e un nuovo staff
tecnico; anche la rosa dei calcia-
tori è stata quasi completa-
mente rinnovata e i nuovi
tesserati (ds, quadri tecnici e cal-
ciatori) sono stati vincolati da un
contratto biennale. In ordine alla
politica di bilancio, abbiamo
fatto enormi sacrifici per garan-
tire la necessaria patrimonializ-
zazione; i conti aziendali sono
stati messi in ordine e oggi pos-
siamo dire che la Società è sana.
Vogliamo garantire un futuro
certo e stabile al Club, a prescin-
dere dal campionato che dispu-
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teremo in futuro. Naturalmente
l'auspicio di tutti è poter conse-
guire sin da questo anno la pro-
mozione in cadetteria".
La squadra, intanto, sta dimo-

strando il proprio valore, ri-

spondendo alle aspettative

iniziali. Qual è il suo sogno nel

cassetto?

"Sognare è bello, ma va bene
farlo solo se poi si fa il meglio
possibile affinché i sogni pos-
sano realizzarsi. L'obiettivo della
promozione è raggiungibile solo
se, ogni domenica, dimostre-
remo di meritarlo. È necessario
essere continui nei risultati posi-
tivi. Nonostante il principio ge-

nerale per cui le prestazioni
sono certe e i risultati incerti,
credo che a buone prestazioni
conseguono, inevitabilmente,
altrettanti buoni risultati. Nel-
l'abbrivio di questo campionato
abbiamo registrato delle buone,
spesso ottime, partite della no-
stra squadra e, infatti, siamo in
alto alla classifica. Consentitemi,
infine, di rivolgere un genuino
sentimento di apprezzamento
verso i nostri tifosi; la loro rinno-
vata fedeltà al Club ci rende an-
cora più orgogliosi e ci impegna
oltremodo per condurlo verso i
successi sperati".

Luigi D’Ambrosio



In un “Via del Mare” che tocca
le 12.000 presenze, il Lecce
ospita l'Akragas. L'entusiasmo è
palpabile: i giallorossi scendono
in campo con lo stesso undici
che ha superato il Monopoli
nella prima giornata di campio-
nato. Para Gomis, in difesa c'è
Cosenza, recupera Lepore in
mezzo al campo e in avanti c'è il
tridente atomico composto da
Pacilli, Caturano e Torromino. I
siciliani di Di Napoli scendono in
campo con il 4-5-1: l'unica punta
è Gomez. 
I padroni di casa provano, fin da
subito, a sbloccare il risultato. Ci
provano subito Torromino e Pa-
cilli, ma in entrambi i casi la sfera
termina sul fondo. Al 16', l'Akra-
gas, a sorpresa, passa in vantag-
gio: sugli sviluppi di un corner,
Zanini, riceve all'altezza del li-
mite e, indisturbato, lascia par-
tire un gran destro che si insacca
alle spalle di Gomis. Immediata
la reazione giallorossa: al 19', Vi-
tofrancesco mette un gran pal-

lone al centro, la palla resta in
area e Torromino si inventa un
gol pazzesco in rovesciata.
Spinge il Lecce. Al 24', cross di
Mancosu dalla sinistra, Caturano
gira verso la porta, mancando la
mira. Al 32', il Lecce ribalta il
parziale: sugli sviluppi di un cor-
ner, Vitofrancesco calcia verso la
porta, Pane respinge la botta,
ma il più lesto è Sasà Caturano
che ribadisce in rete con fred-
dezza. Al 43', bella azione perso-
nale di Salvemini, con tanto di
sombrero ai danni di Lepore, e
palla, in area, a tagliare per
Gomez. La punta tenta il sinistro,
ma non inquadra, però, la porta.
Al 45', Torromino conclude da
lontano, ma il tiro è strozzato. Fi-
nisce qui il primo tempo. 
Nella ripresa, stessi ventidue in
campo. Al 49', punizione di Pa-
cilli, sfera in area, ma Caturano
non riesce a battere a rete da ot-
tima posizione. Il pallone finisce
di poco alto sopra la traversa. Al
60', la botta da lontano di Salan-

dria spaventa Gomis, che os-
serva la palla terminare sul
fondo. Al 67', tiro da fuori di
Mancosu, Pane respinge, ma a
Caturano non riesce il tap in,
spinto anche da un avversario
alle spalle.  Doumbia, intanto, ri-
leva l'ottimo Pacilli, autore di
una pregevole prestazione. Al
75' Lepore, su punizione, colpi-
sce la traversa. Al 78' gran palla
di Torromino per Caturano che,
a centro area, gira magistral-
mente in gol. Pane tocca, ma la
sfera lo supera. Per gli ospiti, Za-
nini, su punizione, prova a ria-
prire la gara, ma a spegnere le
velleità di rimonta dei Giganti, ci
pensa Torromino che, a tempo
scaduto, realizza la sua perso-
nale doppietta. Il Lecce vince 4-
1, stavolta in rimonta, con
padronanza e carattere. Il bel
gioco e la pregevole fattura dei
gol siglati, valgono il prezzo del
biglietto. L'Akragas fa quel che
può, ma deve arrendersi alla su-
periorità dei giallorossi.
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Stadio “Via del Mare”

LECCE AKRAGAS

Gomis; Vitofrancesco, Co-

senza, Giosa (76’ Drudi),

Ciancio; Lepore (85’ Fior-

dilino), Arrigoni, Man-

cosu; Pacilli (70’ Doum-

bia), Caturano, Torromi-

no. A disp. Bleve, Chironi,

Contessa, Tsonev, Capri-

sto, Vinetot, Maimone,

Persano. All. Padalino

Pane; Scrugli, Riggio, 

Carillo, Zanini; Salandria,

Pezzella, Carrotta 

(84’ Garcia); Salvemini

(76’ Cochis), Longo,

Gomez. A disp. Addario,

Incardona, Assisi, 

Sepe, Coppola, 

Greco, Leveque. 

All. Di Napoli

ARBITRO: Giosuè Mauro D’Apice di Arezzo 

(Pepe di Ariano Irpino - Manzolillo di Sala Consilina)

RETI: 16’ Zanini (A), 19’ e 93’ Torromino, 32’ e 78’

Caturano.  SPETTATORI: 11.993 

AMMONITI:  Cosenza (L), Carillo, Zanini.

RECUPERO: 1’ p.t., 4’ s.t.

Lecce - Akragas 4-1

RISULTATI II GIORNATA

Juve Stabia - Melfi 4-0

Reggina - Messina 2-0

Vibonese - Fondi 1-0

V. Francavilla - Catanzaro 1-0

Lecce - Akragas 4-1

Matera - Paganese 2-1

Casertana - Monopoli 0-1

Cosenza - Taranto 0-1

F. Andria - Catania 0-0

Siracusa - Foggia 1-2

CLASSIFICA

Lecce 6, Foggia 6, Taranto 4

Vibonese 4, V. Francavilla 4

Matera 4, Cosenza 3 

Juve Stabia 3, Messina 3

Monopoli 3, Reggina 3

Fondi 2, Melfi 2, Paganese 1

F. Andria 1, Akragas 1

Casertana 0, Siracusa 0

Catanzaro 3, Catania - 3





GOMIS 6 - In occasione del gol,
Zanini calcia indisturbato. Per il
resto, ottima gestione e buone
uscite.
VITOFRANCESCO 7 - Va spedito
come un treno sulla fascia de-
stra: ci mette lo zampino ovun-
que, soprattutto nei primi due
gol, con un gran cross ed uno
splendido tiro poi respinto. 
COSENZA 6,5 - Torna a padro-
neggiare in area di rigore. Su-
perbo. 
GIOSA 6,5 - Sbaglia qualche ap-
poggio di troppo, ma nella ri-
presa sale in cattedra (76’
DRUDI S.V.).
CIANCIO 6 - Emerge nella ri-
presa. Tatticamente, gioca una
buona gara.
LEPORE 6,5 - C'è, ma non si
vede. Il capitano dà l'anima e si

batte su ogni pallone. Colpisce
anche una traversa su calcio da
fermo. Sfortunato nell'occasione
(85’ FIORDILINO 6 - Entra e fa il
suo, smistando palloni). 
ARRIGONI 6,5 - Fine facitore di
gioco, alza la testa e lancia i
compagni. Tocca una quantità di
palloni infinita e non si tira mai
indietro.
MANCOSU 6,5 - Stavolta non gli
riescono tutte le giocate pro-
vate, ma è comunque efficace in
mezzo al campo.
PACILLI 7 - Un costante pericolo
per gli avversari. Non perde mai
la sfera, punta l'uomo e torna a
dare una mano in fase di non
possesso. Instancabile e gene-
roso (70’ DOUMBIA 6,5 - Entra
bene in partita, salta l'uomo con
facilità, sfiora il gol e partecipa
all'azione che porta al poker
conclusivo). 
CATURANO 7,5 - Mira ok! In-

vece di colpire i legni, realizza
una doppietta. Con Torromino
compone un tandem deva-
stante.
TORROMINO 8 - Doppietta e
assist anche per lui, ma il primo
gol in rovesciata è da standing
ovation. Top player assoluto per
questa categoria, può fare an-
cora meglio.
PADALINO 7 - Il Lecce passa in
svantaggio, ma lui è fiducioso,
non sbraita e resta tranquillo. Ed
ha ragione. I suoi ragazzi ripren-
dono subito in mano le chiavi
del match e poi dilagano con pa-
dronanza. L'attacco è atomico, la
squadra è matura al punto giu-
sto e la difesa evidenzia una
buona compattezza. Restano da
sistmare alcuni dettagli. L'unica
pecca è rappresentata da una
partenza ancora una volta a ri-
lento, ma se l'esito finale do-
vesse essere sempre questo...

Le pagelle

TORROMINO 8 - Doppietta e assist,

ma il primo gol in rovesciata è da 

standing ovation. Top player assoluto

per questa categoria, può fare 

ancora meglio
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Padalino: “Dopo lo zero a uno
non ci siamo disuniti, questo ci
ha dato la possibilità di ripren-
dere in mano la partita. Sicura-
mente abbiamo fatto un passo
avanti, anche se dobbiamo an-
cora migliorare. Abbiamo dato
delle risposte importanti, sia
come singoli che come collet-
tivo. Nel gruppo c'è una coe-
sione importante e un altruismo
invidiabile, soprattutto in at-
tacco come abbiamo visto. L'ap-
proccio l'unica nota positiva? Sì,
ma se ogni volta reagiamo in
questo modo, glielo lascio pas-
sare. Sicuramente dovremo la-
vorare per evitare questo tipo di
difficoltà e di rincorrere. Quando
si affrontano le piccole, bisogna
arrivare ancor più pronti e con
l'atteggiamento giusto”.
Torromino: “Sono molto felice
dell'esordio con gol anche in
casa. I tifosi mi hanno sorpreso
e colpito, non ero mai stato a
Lecce nemmeno da avversario.
Vedere la curva così piena, in
Lega Pro, è straordinario. Sono
ancora più contento della mia
scelta e di essere a Lecce. Il gol
in rovesciata? Bello sì, ma utile e
importante per pareggiare la
partita. Il secondo è il frutto dei
sacrifici della squadra. Il gruppo
è forte e sano. Caturano? È faci-
lissimo giocare con un calciatore
così forte”.
Caturano: “Quest'anno mi sento
molto più sereno, coinvolto e
protagonista. Anche perché la
società mi ha affidato un ruolo
importante, sono considerato la
prima scelta e non posso delu-
dere nessuno, soprattutto me
stesso. Bisognava dare un se-
gnale importante alla piazza e a
noi stessi”.

Il post gara



Nella terza giornata di campio-
nato il Lecce è ospite del Melfi. I
giallorossi si schierano col 4-3-3.
In porta c'è Bleve, Gomis è out a
causa di un problema fisico.
Confermato il centrocampo, in
avanti ci sono Pacilli, Caturano e
Torromino. Nicola Romaniello
dispone i suoi col 3-5-2: De Vena
e Defendi agiscono in attacco. 
Il primo squillo della gara è di
Torromino che, al 7', da lontano,
impegna severamente Viola. Il
portiere si rifugia in angolo. Al
18', Melfi vicino al vantaggio:
gran conclusione di Defendi
dalla distanza, ma Bleve si fa tro-
vare pronto alla respinta. Melfi
ancora pericoloso, ma il Lecce si
difende in qualche modo. Al 30',
arriva il vantaggio dei giallorossi:
Caturano allarga sulla sinistra
per Torromino, quest'ultimo
mette al centro per il l'accor-
rente compagno, lesto a battere
Viola con una zampata. Palla al
centro ed è già raddoppio grazie
ad un'azione elegantissima in

palleggio nello stretto; Mancosu
si libera sulla sinistra, va al cross
e da due passi ancora Caturano,
ex della gara, mette il pallone in
rete. Al 37', ci prova Contessa al
volo, ma il suo sinistro finisce di
poco a lato. Al 44', salentini vi-
cini al tris: Torromino calcia da
lontano, Viola respinge e sul tap
in di Caturano, il portiere lucano
ci mette ancora una pezza, spe-
dendo la sfera in angolo. 
Nessun cambio durante l'inter-
vallo. La ripresa vede il Lecce
partire con il piede sull'accelera-
tore. Al 55', infatti, il Lecce cala
il tris: Mancosu apre sulla destra
per Pacilli che si accentra, per
poi lasciare partire un sinistro
velenoso che si infila nell'ango-
lino lontano alle spalle di Viola.
Al 62', gran sberla di Fazio, Bleve
si supera e respinge la sfera. In-
tanto, fanno il loro ingresso Mai-
mone e Drudi per Mancosu e
Giosa. Al 75', tiro di esterno de-
stro di Bruno, ancora una volta
Bleve si supera facendo propria

la sfera, protendendosi sulla de-
stra. All'81', c'è l'insidioso colpo
di testa di Foggia, appena en-
trato, ma Bleve è superbo nel re-
spingere con un colpo di reni
stilisticamente perfetto. Il gioco
era comunque fermo per off-
side. All'85', però, il portiere
giallorosso non può nulla su Fog-
gia che, ben servito da Fazio, è
abile a scavalcare con un pallo-
netto l'estremo difensore salen-
tino.Il Lecce, a questo punto, si
complica la vita. Per un presunto
fallo di mano di Vitofrancesco, il
direttore di gara assegna un cal-
cio di rigore ai lucani. Dal di-
schetto va Pompilio, ma Bleve
respinge con una gran parata il
tentativo dagli undici metri. La
gara termina qui: il Lecce con-
quista altri tre punti, salendo a
quota 9 in classifica. Un Melfi or-
goglioso deve piegarsi impo-
tente ai colpi dei giallorossi,
sbattendo anche contro la sara-
cinesca eretta da un Bleve in
grande spolvero.

LEGA PRO GIR. C - III GIORNATA - 11 settembre 2016

Stadio “Valerio”

MELFI LECCE

Viola; Grea, Bruno, De

Giosa, Laezza; Gammone

(67’ De Montis), Esposito,

Fazio; Defendi (46’ Pompi-

lio), De Vena (61’ Foggia),

Cittadino. A disp. Sciretta,

Ferrante, Dejori, Lodesani,

Libutti, Martino, Di Vicino,

Nicolao, Ferraro. 

All. Romaniello.

Bleve; Vitofrancesco, 

Cosenza, Giosa (77’Dru-

di), Contessa; Lepore, Ar-

rigoni, Mancosu (64’ Mai-

mone); Pacilli (83’ Cian-

cio), Caturano, Torromino.

A disp. Chironi, Gomis,

Monaco, Vutov, Tsonev,

Capristo, Vinetot, Fiordi-

lino, Persano. All.Padalino

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara 

(Spiniello di Avellino - Lombardi di Castellammare)

RETI:  29’ e 31’ Caturano, 55’ Pacilli (L), 84’ Foggia

(M).  SPETTATORI: 1.023. 

AMMONITI:  Esposito (M), Lepore.

RECUPERO: 0’ p.t., 3’ s.t.

Melfi - Lecce 1-3

RISULTATI III GIORNATA

Akragas - Reggina 2-2

Melfi - Lecce 1-3

Catanzaro - F. Andria 3-0

Foggia - Vibonese 3-0

Matera - Cosenza 3-2

Messina - V. Francavilla 1-1

Monopoli - Juve Stabia 1-1

Paganese - Casertana 0-1

Taranto - Siracusa 0-0

CLASSIFICA

Lecce 9, Foggia 9, Matera 7

Juve Stabia 6, Taranto 5

V. Francavilla 5, Reggina 4

Vibonese 4, Messina 4

Fondi 3, Cosenza 3, Monopoli 3

Catanzaro 3, Casertana 3

Akragas 2, Melfi 2 

Paganese 1, Siracusa 1

F. Andria 1, Catania -2





BLEVE 8 - Para di tutto, ogni ten-
tativo degli avversari viene vani-
ficato dai suoi interventi. Si
arrende solo al gol dei lucani,
ma è esente da colpe. Infine,
para il rigore di Pompilio, con un
intervento prodigioso che spe-
gne definitivamente il Melfi.
VITOFRANCESCO 6,5 - Solita
prestazione da pendolino, su e
giù con agonismo e grinta.
COSENZA 6 - Qualche sbavatura
di troppo spiazza persino i com-
pagni. Svetta, come sempre, sui
palloni alti.
GIOSA 6,5 - Sempre presente,
propositivo e mai in affanno (77’
DRUDI s.v.).
CONTESSA 6,5 - Elegante e dili-
gente, disputa una buona gara in
entrambe le fasi.  
LEPORE 6,5 - Lotta, si propone

e smista palloni. Sempre a di-
sposizione della squadra. 
ARRIGONI 6,5 - Detta i tempi
come solo lui sa fare in questo
Lecce, gioca una quantità indu-
striale di palloni senza perdere
mai la sfera. 
MANCOSU 7 - Quando tocca il
pallone, il pericolo per gli avver-
sari è dietro l'angolo: tempi giu-
sti di inserimento, inventiva e
tecnica da vendere nello stretto.
Serve a Caturano un pallone sol-
tanto da spingere (64’ MAI-

MONE 6 - Altro ex di turno, si
impegna e lotta su ogni pallone).
PACILLI 7,5 - Fantasia, spirito di
sacrificio e voglia di fare. Non si
tira mai indietro: attacca e di-
fende, il campo lo premia e
trova il primo gol in giallorosso.
Essenziale (83’ CIANCIO s.v.).
CATURANO 7,5 - Puntuale e
preciso come un Rolex, è sem-
pre ben appostato per ricevere

invitanti palloni. Prima Torro-
mino, poi Mancosu gli regalano
due assist al bacio, al resto ci
pensa Sasà. Ancora una dop-
pietta: 5 gol in 3 partite, ne ve-
dremo delle belle.
TORROMINO 6,5 - Può decisa-
mente fare di più, stavolta si
propone e confeziona assist. Pa-
dalino si aspetta ancora molto
da lui, ma intanto il calabrese è
perfettamente inserito nei mec-
canismi di squadra.
PADALINO 7-  Sta plasmando la
sua squadra secondo il suo
credo, con la giusta accortezza.
Questo Lecce, per mole di gioco
e potenziale a disposizione, può
dettare legge in ogni dove. Da
migliorare l'atteggiamento suffi-
ciente dimostrato nel finale a ri-
sultato ormai acquisito. Il
tecnico foggiano avrà tutto il
tempo per correggere tale
aspetto.

Le pagelle

BLEVE 8 - Para di tutto, ogni tentativo degli avversari viene vanificato

dai suoi interventi. Si arrende solo al gol dei lucani, ma è esente da colpe.

Infine, para il rigore di Pompilio, con un intervento prodigioso che spe-

gne definitivamente il Melfi

BLEVE 8 - Para di tutto, ogni tentativo degli avversari viene vanificato

dai suoi interventi. Si arrende solo al gol dei lucani, ma è esente da colpe.

Infine, para il rigore di Pompilio, con un intervento prodigioso che spe-

gne definitivamente il Melfi



Padalino: “Abbiamo fatto una
buona partita, dominando per
quasi tutta la gara. Nel finale
siamo calati e non mi è piaciuto
l'atteggiamento della squadra,
sembrava avessimo mollato la
presa e su questo dobbiamo la-
vorare. Non deve accadere. Per
il resto, sono soddisfatto, ho
visto diverse cose positive e in
più circostanze abbiamo messo
in pratica dinamiche che prepa-
riamo in settimana in allena-
mento. La squadra sta
crescendo e questo in campo si
nota. Il terreno non era dei mi-
gliori, un po’ ci ha penalizzati,
ma dopo un leggero equilibrio
iniziale, siamo usciti bene fuori
e ci siamo portati in vantaggio.
Bleve? Ha fatto un'ottima par-
tita”.
Bleve: “Sono molto contento
per il risultato, la mia presta-
zione viene in secondo piano.
Ho soltanto fatto il mio dovere,
adesso deciderà il mister chi gio-
cherà fra me e Lys. Io mi farò tro-
vare sempre pronto. Il rigore?
Avevo studiato un po' i rigoristi
del Melfi e mi è andata bene.
Ora pensiamo alla prossima par-
tita, vogliamo continuare su
questa strada”.
Pacilli: “Il gol di oggi è impor-
tante per me, lo aspettavo, lo
volevo, ma era fondamentale
vincere e ci siamo riusciti gio-
cando bene. Ho sfiorato anche
la doppietta, ma è stato bravo il
portiere avversario a negarmela.
Stiamo crescendo come gruppo
e l'intesa fra di noi sta miglio-
rando di partita in partita. Due
partite in casa? Pensiamo ad
una gara per volta, il nostro
obiettivo è sempre lo stesso, vin-
cere”.

Il post gara



Nel turno infrasettimanale, il
Lecce ospita il Catanzaro per la
quarta giornata di campionato.
Padalino riconferma Bleve tra i
pali, in difesa c'è Drudi al posto
di Giosa; in avanti, spazio al so-
lito tridente Pacilli, Caturano e
Torromino. Somma si schiera
con un 5-4-1: Giovinco e Cunzi
supportano Tavares. 
Al 4', arriva immediato il primo
squillo di Torromino. La punta,
dalla distanza, tenta la gran
botta al volo, Grandi respinge in
qualche modo la sfera. Al 14', il
Lecce passa: uno scatenato Tor-
romino serve Caturano, il quale
controlla con il destro e calcia
con il sinistro, infilando sul se-
condo palo Grandi. Al 23', sva-
rione difensivo dei giallorossi, la
palla finisce sui piedi di Tavares,
il cui destro impegna Bleve in
tuffo. Al 32', grande occasione
per il Catanzaro: buco della di-
fesa giallorossa, Cunzi ha la palla
dell'1-1, ma la spreca incredibil-
mente, strozzando il tiro con il

sinistro all'altezza del dischetto.
Al 43', Pacilli apre bene sulla si-
nistra, Torromino è pronto a bat-
tere a rete, ma stavolta la mira
non è perfetta e la conclusione
termina di poco sul fondo. Ter-
mina il primo tempo, squadre
negli spogliatoi con i giallorossi
in vantaggio. 
La ripresa vede il Lecce premere
fin dai primi minuti. Pronti via e
il sinistro di Pacilli impegna seve-
ramente Grandi.  Al 53', il guizzo
personale di Pacilli è devastante:
dopo aver saltato due avversari,
la punta mette al centro, Grandi
smanaccia, ma Caturano e Tor-
romino non riescono a ribadire
in rete. Poco dopo, sugli sviluppi
di un calcio d'angolo, Caturano
sfiora di pochi centimetri il palo.
Al 60', Torromino va alla conclu-
sione, ma il tiro è debole. Al 65',
Esposito fugge via sulla destra,
mette in mezzo per Tavares che
prova il piattone, ma Bleve ri-
sponde con un gran riflesso e
blocca in due tempi. Al 70', il

Lecce torna ad alzare i ritmi: Tor-
romino ci prova da fuori, ma
non centra la porta. Poco dopo,
l'ex Crotone ci riprova, ma l'esito
non cambia: palla fra le braccia
di Grandi. Al 77', c'è il raddoppio
dei giallorossi: lancio lungo di Vi-
tofrancesco per Pacilli che, di
prima intenzione, serve Catu-
rano; quest'ultimo recapita la
sfera a Torromino che disegna
una perfetta parabola a giro,
sulla quale Grandi non può
nulla. All'80', i giallorossi tripli-
cano il conto: Caturano s'invola
verso la porta, passa in mezzo a
due uomini, Prestia lo atterra.
L’arbitro concede il rigore: dal di-
schetto, lo stesso Caturano tra-
sforma. Ancora una doppietta
per l'attaccante, la terza conse-
cutiva. Entrano in campo anche
Contessa, Fiordilino e Persano.
Non c'è più tempo, il Lecce
vince, per quarta volta consecu-
tiva, e mantiene la vetta, in coa-
bitazione col Foggia, anch'esso a
quota 12 in classifica.

LEGA PRO GIR. C - IV GIORNATA - 14 settembre 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE CATANZARO

Bleve; Vitofrancesco, Co-

senza, Drudi, Ciancio (58’

Contessa); Lepore (69’

Fiordilino), Arrigoni, Man-

cosu; Pacilli, Caturano (85’

Persano), Torromino. A

disp. Chironi, Gomis, Mo-

naco, Vutov, Tsonev,

Giosa, Capristo, Vinetot,

Maimone. All. Padalino

Grandi; Prestia, Di Bari,

Patti; Esposito, Roselli,

Van Ransbeeck, Pasqua-

loni (78’ Moccia); Gio-

vinco; Tavares (26′ Sarao),

Cunzi (58’ Campagna). A

disp: Leone, Favaro,

Icardi, Sabato, Bensaja,

Basrak, Maita, 

De Luca. All. Somma

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1 

(Scarica di Castellammare - Parrella di Battipaglia).

RETI:  14’ e 80’ rig. Caturano, 77’ Torromino.

SPETTATORI: 11.751. 

AMMONITI:  Patti (C). ESPULSO: 80’ Prestia (C). 

RECUPERO: 2’ p.t., 5’ s.t.

Lecce - Catanzaro 3-0

RISULTATI IV GIORNATA

Siracusa - Monopoli 1-1

Fondi - Akragas 2-0

Vibonese - Matera 0-1

Reggina - Catania 1-1

Cosenza - Melfi 3-0

F. Andria - Paganese 2-0

Juve Stabia - Messina 2-1

Lecce - Catanzaro 3-0

Casertana - Taranto 2-1

V. Francavilla - Foggia 0-1

CLASSIFICA

Lecce 12, Foggia 12, Matera 10

Juve Stabia 9, Cosenza 6

Fondi 6, Casertana 6

Taranto 5, V. Francavilla 5

Reggina 5, Messina 4, Monopoli 4

F. Andria 4, Vibonese 4

Catanzaro 3, Siracusa 2 

Akragas 2, Melfi 2

Paganese 1, Catania -1





BLEVE 6,5 - I maggiori pericoli
giungono dagli insidiosi retro-
passaggi dei compagni. Nella ri-
presa, risponde da par suo al
tentativo velenoso di Tavares. 
VITOFRANCESCO 6 - Legger-
mente in calo rispetto alle pre-
cedenti uscite. Tuttavia, propizia
il secondo gol di Torromino lan-
ciando alla perfezione Pacilli.
COSENZA 6 - Non ancora ai li-
velli della scorsa stagione, si ar-
rangia come può. Bene sui
palloni alti. 
DRUDI 7 - Che personalità! Al-
l'esordio da titolare sfodera una
prestazione perfetta. Lotta su
ogni pallone, non tira mai indie-
tro la gamba e risulta decisivo in
almeno due occasioni con chiu-
sure provvidenziali. 
CIANCIO 5,5- Fa il suo compito,

spinge a tratti, ma rischia di
combinarla grossa, perdendo,
con sufficienza, la sfera (58’
CONTESSA 5,5 - Non all'altezza
dell'ultima uscita. SI fa ammo-
nire e sbaglia diversi appoggi). 
LEPORE 6 - Corre, lotta, ma non
punge come sa (69’ FIORDI-

LINO 6 - Entra bene in partita,
pressing e copertura).
ARRIGONI 6,5 - Metronomo:
gestione della palla e spirito di
sacrificio i suoi must.
MANCOSU 6,5 - Pestazione in
crescendo: parte in sordina per
poi esternare la sua personalità. 
PACILLI 6,5 - Sempre presente,
instancabile. Offende, difende e
punge senza mai risparmiarsi.
CATURANO 7,5 - Il bomber
campano è ormai insaziabile,
inarrestabile. Ancora una dop-
pietta, la terza consecutiva, de-
cisiva e pesante. Sette gol in
quattro partite, numeri da capo-

giro. Da evidenziare anche il
grande altruismo dell'attaccante
che, prima di chiudere la pratica
dal dischetto, regala la palla del
2-0 a Torromino, suo gemello
del gol. (85’ PERSANO 6 - Entra
e si fa subito notare per voglia e
grinta. L’ottimo intervento di
Patti gli nega  il gol nel finale). 
TORROMINO 6,5 - A tratti in
ombra, risulta nuovamente de-
cisivo raddoppiando le marca-
ture con un destro  magistrale.
PADALINO 6,5 la squadra è ben
messa in campo, ma dopo il gol
del vantaggio tentenna nel pro-
porre gioco. Anzi, rischia grosso
attuando un possesso palla le-
zioso. Dopo aver superato il mo-
mento di difficoltà, però, i suoi
risalgono in cattedra e con il mi-
nimo sforzo archiviano la pratica
Catanzaro. Da rivedere alcune
sbavature, ma la nave conduce
in porto i tre punti..

Le pagelle

CATURANO 7,5 - Il bomber campano è ormai insaziabile, inarrestabile. 

Ancora una doppietta, la terza consecutiva, decisiva e pesante. 

Sette gol in quattro partite, numeri da capogiro. Da evidenziare anche 

il grande altruismo dell'attaccante che, prima di chiudere

la pratica dal dischetto, regala la palla del 2-0 a Torromino, suo gemello del gol
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Padalino: “La squadra è stata
composta, ordinata a spregiudi-
cata. Ovviamente c'è sempre
qualcosa da sistemare e da rive-
dere. Davanti avevamo un av-
versario forte, per cui questa
vittoria prende ancora più im-
portanza. Non aver preso gol è
un fattore importante, è sin-
tomo di crescita. Drudi, all'esor-
dio da titolare, ha risposto alla
grande. La squadra mi è piaciuta
per come ha interpretato la
gara, dal reparto difensivo all'at-
tacco. Caturano? Per lui parlano
i numeri, gli dico soltanto di non
accontentarsi mai”.
Caturano: “Sono felice per la vit-
toria e per i gol. Vincere è l'unica
cosa che conta. Vogliamo conti-
nuare su questa strada. Il rigore?
Ero convinto di fare gol e ho cal-
ciato. Mancosu mi ha chiesto di
calciarlo, ma ormai avevo il pal-
lone fra le mani. Ancora una
doppietta? Magari fosse sempre
così. Il mio obiettivo personale è
realizzare più gol possibili, se
possibile superare le 18 reti di
due stagioni fa”.
Drudi: “Per me è stata la prima
volta da titolare davanti ad un
pubblico fantastico e sono felice
di aver risposto bene. Siamo al-
l'inizio, la nostra intesa può sol-
tanto migliorare. Ho saputo ieri
pomeriggio che avrei giocato ti-
tolare. Sono rimasto concen-
trato cercando di non sbagliare
nulla. Io in coppia con Cosenza?
Con Ciccio mi trovo bene, come
caratteristiche sono molto più si-
mile a Giosa, ma posso giocare
con chiunque. Aspettavo da
tanto questo momento, speravo
arrivasse e sono davvero con-
tento di aver contribuito alla vit-
toria, che è l'assoluta priorità”.

Il post gara



La Casertana ferma il Lecce, co-
stretto sullo 0-0 dai campani. Al
"Via del Mare", Padalino con-
ferma Drudi al centro della di-
fesa, da centrocampo in su
nessuna variazione rispetto alle
uscite precedenti. Tedesco opta
per il 4-5-1, l'unica punta è Or-
lando.
Il Lecce è subito arrembante,

Pacilli e Torromino provano a
creare scompiglio. Al 7', Catu-
rano trova il gol, ma a gioco
fermo, per la posizione di fuori-
gioco di Torromino. Al 10', sul
cross di Lepore dalla destra, Ca-
turano gira di testa e spedisce
alto. Al 13', prova la botta Arri-
goni, il suo destro sfiora la tra-
versa. Al 23', il contropiede
giallorosso: Vitofrancesco  mette
al centro, Ginestra respinge, Tor-
romino raccoglie e prova la
botta, ma coglie soltanto
l'esterno della rete. Al 27', c'è il
primo tentativo degli ospiti, il
destro di Carriero  finisce in
curva. Ancora Carriero ci riprova

al 42', Bleve stavolta è costretto
a distendersi sulla propria destra
per respingere il tiro. Nel finale
occasione per Ciancio che, in mi-
schia, sugli sviluppi di un corner,
tenta la zampata, spedendo
alto. Squadre negli spogliatoi
sullo 0-0. 
Nella ripresa, Padalino inserisce
Fiordilino in cabina di regia al
posto di Arrigoni. La prima occa-
sione è giallorossa. Torromino
scodella in area, Pacilli tocca ap-
pena sul secondo palo, ma sfiora
di poco la traversa. Al 58', Pacilli
fa tutto da solo, libera il sinistro
e impegna Ginestra che, però,
blocca senza problemi. La Caser-
tana inizia a prendere coraggio e
impensierisce la difesa salentina
su corner. Intanto, dentro anche
il bulgaro Tsonev, all'esordio in
maglia giallorossa, per Mancosu.
All'80', il neo entrato Vutov si
guadagna un calcio da fermo
che Torromino batte con vee-
menza, ma la traiettoria è cen-
trale. All'85', grande palla gol

per Torromino che, imbeccato
da Caturano, controlla, calcia e
trova pronto alla respinta Gine-
stra. Nel finale, Vutov protagoni-
sta: il bulgaro strappa un pallone
all'avversario, si accentra e lascia
partire un sinistro che costringe
ancora Ginestra all'intervento.
Nei minuti di recupero accade di
tutto: prima Bleve evita la cla-
morosa capitolazione sul tenta-
tivo ravvicinato di Ramos,
appena subentrato per Orlando,
quindi sulla ripartenza che ne
scaturisce, Torromino pennella
in area per Caturano, la palla va-
gante è raccolta da Vutov che,
con il sinistro, non centra il ber-
saglio per questione di centime-
tri. Finale scoppiettante, ma non
c'è più tempo. L'incontro si
chiude sul risultato di 0-0, un
punto a testa. Il Lecce manca la
quinta vittoria di fila, frenato da
una Casertana coriacea e ag-
gressiva. I giallorossi si assestano
così al secondo posto, a due
punti dalla capolista Foggia.

LEGA PRO GIR. C - V GIORNATA - 18 settembre 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE CASERTANA

Bleve; Vitofrancesco, Co-

senza, Drudi, Ciancio; Le-

pore, Arrigoni (54’ Fior-

dilino), Mancosu (72’ Tso-

nev); Pacilli (79’ Vutov),

Caturano, Torromino. A

disp. Chironi, Gomis, Con-

tessa, Monaco, Giosa, Ca-

pristo, Vinetot, Maimone,

Persano. All. Padalino

Ginestra; Finizio, D’Alterio,

Rainone, Pezzella; Car-

riero, Matute, Giorno 

(61’ Rajcic); Carlini, 

Orlando (83’ Ramos), 

Ciotola (60’ Colli). A disp.

Anacoura, Fontanelli, 

Lorenzini, De Marco, 

Gala, De Filippo,

Taurino. All. Tedesco

ARBITRO: Armando Ranaldi di Tivoli  

(Cantiani di Venosa - Burgi di Matera).

RETI: --.  SPETTATORI: 12.460. 

AMMONITI: Drudi, Cosenza, Caturano (L), 

Rainone, Ginestra (C). 

RECUPERO: 0’ p.t., 4’ s.t.

Lecce - Casertana 0-0

RISULTATI V GIORNATA

Akragas - V. Francavilla 2-1

Catanzaro - Paganese 0-2

Cosenza - Vibonese 2-0

Melfi - Fondi 2-2

Monopoli - Reggina 1-1

Taranto - F. Andria 2-0

Juve Stabia - Siracusa 2-0

Lecce - Casertana 0-0

Matera - Catania 0-0

CLASSIFICA

Foggia 15, Lecce 13

Juve Stabia 12, Matera 11

Cosenza 9, Taranto 8, Fondi 7

Casertana 7, Reggina 6

V. Francavilla 5, Monopoli 5

Akragas 5, Messina 4, 

F. Andria 4, Vibonese 4

Paganese 4, Catanzaro 3, Melfi 3 

Siracusa 2, Catania 0





BLEVE 7 - Ancora una volta de-
cisivo quando, nel finale di gara,
nega il gol a Ramos. E’ ormai
sempre più padrone della porta
giallorossa. 
VITOFRANCESCO 6 - Le discese
sulla fascia non sono prorom-
penti come suo solito, ma nulla
da rimproverare. Diligente.
COSENZA 6,5 - Torna ad indos-
sare le vesti di leader difensivo,
dalle sue parti non si passa.
DRUDI 6,5 - Confermato da Pa-
dalino non delude le attese ed è
sempre puntuale nelle chiusure.
CIANCIO 5,5 - Appare in diffi-
coltà, non riesce ad offendere a
dovere e, una volta sul fondo,
non è impeccabile quando si
tratta di scodellare al centro. 
LEPORE 5,5 - Più ombre che luci
per il capitano, nel ruolo di mez-

z'ala stenta a sfondare. Inoltre,
non riesce ad andare mai alla
conclusione. Spento.
ARRIGONI 5,5 - Si propone,
tocca tanti palloni, ma stavolta è
marcato stretto e non illumina i
compagni come nelle prece-
denti uscite (54’ FIORDILINO 6

- Dà freschezza al centrocampo,
facendo respirare il reparto).
MANCOSU 5,5 - Non è brillante.
Diversi, infatti, i suoi errori,
anche negli appoggi più banali
(72’ TSONEV 6 - Rivitalizza la
mediana con polmoni e corsa, fa
valere la sua voglia di mettersi in
evidenza).
PACILLI 6 - Prova sia ad imbec-
care i compagni che a colpire
personalmente, ma spesso è im-
preciso ed anch’egli cade vittima
della stanchezza (79’ VUTOV 6,5

-  In meno di un quarto d'ora, il
classe 1996 crea scompiglio, si
guadagna un ottimo calcio di pu-

nizione e sfiora per ben due
volte il gol del vantaggio. In un
momento di stanchezza gene-
rale, il bulgaro fa la differenza).
CATURANO 6 - Il bomber resta
a secco. Ed è una notizia! Pochi
palloni giocabili, difensori incol-
lati addosso e un po' di impreci-
sione frenano Sasà.
TORROMINO 6 - Ci prova in
modi differenti, spesso anche da
fuori, ma oggi la mira non è per-
fetta. 
PADALINO 6 - Lo 0-0 contro i
campani lascia l'amaro in bocca.
Il Lecce avrebbe potuto vincere,
ma anche perdere. Merito degli
avversari a parte, il Lecce appare
contratto e stanco. I giallorossi,
probabilmente a causa degli im-
pegni ravvicinati, peccano di
precisione e lucidità. Sarà priori-
tario ricaricare immediatamente
le batterie in vista dei prossimi
impegni.

Le pagelle

BLEVE 7 - Ancora una volta

decisivo quando, nel finale di

gara, nega il gol a Ramos. 

E’ ormai sempre più padrone

della porta giallorossa
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Padalino: “Sono molto soddi-
sfatto: in primis, perché ab-
biamo creato tante palle gol,
soprattutto nella ripresa, quindi
perché Bleve ha evitato il peggio
nel momento in cui eravamo
sbilanciati. Avevamo troppa fre-
nesia, serve più serenità. Turno-
ver? Ho pensato non fosse
necessario. Vutov e Tsonev sono
entrati bene, hanno dato quella
brillantezza che ci è mancata per
circa 70'. Nel finale siamo pas-
sati al 4-2-3-1, ma abbiamo pec-
cato sotto porta. Sono
tranquillo, è un pareggio che ci
farà crescere. È un percorso,
quello intrapreso, che ci permet-
terà di arrivare ad essere una
squadra completa tra un po' di
tempo”.
Cosenza: “Queste sono partite
difficili da affrontare, ma noi lo
sapevamo. Abbiamo provato di
tutto per sbloccare il risultato,
ma non ci siamo riusciti. Sento
parlare di problemi in difesa, ma
in realtà molto spesso bisogne-
rebbe parlare di fase difensiva e
non di difesa. In una squadra
che propone gioco, è normale
che spesso si corrano dei rischi.
Ci prendiamo questo punto,
nessuno ha detto che le
avremmo vinte tutte. Pensiamo
alla prossima gara. Siamo solo
alla quinta giornata”.
Vitofrancesco: “C'è rammarico
per non aver ottenuto il risultato
pieno. Ovviamente ci tenevamo
soprattutto per ricambiare la
spinta dei nostri tifosi. Sarebbe
stato bello fare cinque vittorie
su cinque, purtroppo non ci
siamo riusciti. La stanchezza per
via delle gare ravvicinate ha in-
fluito, ma adesso pensiamo a ri-
caricare le batterie”.

Il post gara



Il Lecce è di scena al “De Si-
mone” di Siracusa per la sesta
giornata di campionato. Pada-
lino, a sorpresa, schiera Drudi
terzino destro, niente turnover a
centrocampo, mentre in attacco
le novità sono due: Doumbia al
posto di Pacilli e il giovane Per-
sano per il bomber Caturano
che, per la prima volta, parte
dalla panchina. I siciliani di Sottil
si schierano con il 4-5-1: Catania
è l'unica punta.
Per assistere al primo squillo
della gara occorre attendere 10'.
Sugli sviluppi di una ripartenza
fulminea, il Lecce sfiora il van-
taggio. Doumbia sfugge via palla
al piede, consegna la sfera a
Ciancio che, davanti alla porta,
calcia a botta sicura, ma trova
pronto alla respinta Santurro. Al
18', Torromino prova la botta,
Santurro respinge e Lepore
mette dentro, ma è tutto fermo
per posizione di fuorigioco. Sul
ribaltamento di fronte, gol an-
nullato anche ai padroni di casa

che mettono dentro quando il
gioco è già fermo. Al 26', traver-
sone a centro area di Baiocco,
Catania sfiora appena la sfera
che si spegne sul fondo di poco
a lato. Nel finale ancora un cross
insidioso di Baiocco, Bleve è co-
stretto a rifugiarsi in corner. Suc-
cessivamente il tiro di Longoni
da fuori finisce in curva. La
prima frazione di gioco termina
a reti bianche. 
Rientrano in campo gli stessi
ventidue. Al 52', Cosenza esce
bene palla al piede e, dopo aver
anticipato Catania, inventa un
corridoio per Torromino che
punta la porta, prova il destro,
ma strozza la conclusione. In-
tanto, Padalino getta nella mi-
schia Pacilli e Caturano per
Persano e Doumbia. Al 68', il
Lecce passa: pasticcio di Turati
che, nel rinviare il pallone, colpi-
sce un compagno in area di ri-
gore, la sfera finisce sui piedi di
Mancosu che, dal limite, lascia
partire un gran sinistro che

fredda Santurro. Al 73', risponde
il Siracusa: il neo entrato Dezai
scodella, dalla destra, la sfera
per l'accorrente Scardina che
sfiora appena e spreca un'ot-
tima chance. All’80’ ci prova Ca-
turano, ma il suo destro è alto.
All'83' i giallorossi corrono un
grave pericolo: sugli sviluppi di
una mischia in area di rigore, la
difesa va a vuoto e Bleve è co-
stretto a respingere di riflesso
un tentativo a rete ravvicinato di
Catania. Gol sbagliato, gol su-
bito. Un minuto dopo, infatti,
giunge puntuale il raddoppio dei
salentini: Mancosu serve Torro-
mino che, dalla sinistra, con-
verge e lascia partire un gran
destro. La sfera si stampa sulla
traversa e sulla ribattuta è
pronto a ribadire in rete Pacilli.
La partita si chiude qui.  Non ac-
cade più nulla, il Lecce espugna
Siracusa con il minimo sforzo.
Padalino sistema le cose a gara
in corso e ritrova la vittoria dopo
il pari con la Casertana.
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Stadio “De Simone”

SIRACUSA LECCE

Santurro; Brumat, Scian-

namè, Turati, Filosa (64’

Pirrello); Giordano, Ba-

iocco (73’ Scardina), Spi-

nelli; Catania, Longoni,

Talamo (61’ Dezai). A disp.

Serenari, Dentice, De Re-

spinis, Di Dio, Degrassi,

Palermo, Toscano, Cassini,

De Vita. All. Sottil

Bleve; Drudi, Cosenza,

Giosa, Ciancio; Lepore

(78’ Fiordilino), Arrigoni,

Mancosu; Doumbia (55’

Pacilli), Persano (55’ Catu-

rano), Torromino. A disp.

Chirosni, Gomis, Vitofran-

cesco, Contessa, Vutov,

Tsonev, Capristo, Vinetot,

Maimone. All. Padalino 

ARBITRO: Lorenzo Bertani di Pisa 

(Affatato di Vico - Lombardo di Sesto San Giovanni)

RETI:  68’ Mancosu, 85’ Pacilli.

SPETTATORI: 1.464. 

AMMONITI: Spinelli, Longoni (S), Caturano (L). 

RECUPERO: 1’ p.t., 4’ s.t.

Siracusa - Lecce 0-2

RISULTATI VI GIORNATA

Siracusa - Lecce 0-2

V. Francavilla - Matera 1-4

Vibonese - Casertana 0-1

Paganese - Monopoli 0-2

Reggina - Cosenza 0-0

Catanzaro - Messina 0-1

F. Andria - Melfi 1-0

Foggia - Taranto 2-0

Catania - Akragas 0-1

Fondi - Juve Stabia 2-2

CLASSIFICA

Foggia 18, Lecce 16

Matera 14, Juve Stabia 13

Cosenza 10, Casertana 10

Taranto 8, Fondi 8, Akragas 8

Monopoli 8, Reggina 7 

Messina 7, F. Andria 7

V. Francavilla 5, Vibonese 4, 

Paganese 4, Catanzaro 3, Melfi 3 

Siracusa 2, Catania 0





BLEVE 7 -  Non lo vorrebbe, ma
le circostanze lo costringono a ri-
velarsi decisivo.
DRUDI 6 - Da terzino destro non
è suo agio. Da centrale, è deci-
samente più utile. 
COSENZA 6 - La difesa non
prende gol, ma rischia non poco.
Da migliorare l’intesa in fase di
non possesso. Nella ripresa, il
centrale manda in porta Torro-
mino, che spreca malamente.
GIOSA 6,5 - Puntuale nelle chiu-
sure, fa valere la sua esperienza.
CIANCIO 6 - Ha la palla del van-
taggio, ma decide di spedirla su
Santurro. In fase difensiva, sof-
fre poco o niente.
LEPORE 6 - Meglio nella ripresa.
Illumina Caturano con un gran
filtrante (78’ FIORDILINO s.v.).
ARRIGONI 6 - Detta i tempi

della squadram gli manca l'ul-
timo passaggio. 
MANCOSU 6,5 - Torna sui suoi
standard: l'ex di turno imbecca i
compagni, si inserisce senza
palla e la sua generosità è pre-
miata nel momento in cui scara-
venta la sfera alle spalle di
Santurro.
DOUMBIA 6,5 - E’ l'uomo più
pericoloso, il più vivace, l'unico
a creare grattacapi agli avversari
in un primo tempo avaro di
emozioni. (55’ PACILLI 7 - Entra
al momento giusto e spacca la
partita: prima si porta a spasso
un paio di avversari, propiziando
il primo gol di Mancosu. Quindi,
nel finale, ci mette personal-
mente la firma chiudendo i conti
con un acrobatico tap-in. 
PERSANO 5,5 - Fatica nella
prima da titolare. Paga la scarsa
verve della squadra, si rifarà (55’
CATURANO 6 - Il suo ingresso

motiva la squadra e i suoi movi-
menti ridanno finalmente im-
prevedibilità all'attacco, ma
sotto porta, insolitamente, si di-
mostra poco cattivo).
TORROMINO 5,5 -  Sottotono.
In diverse occasioni è prevedi-
bile e scarico, quasi scontato. Si
sveglia nel finale, liberando un
gran destro che si stampa sulla
traversa; a suo modo, incide sul
match, dato che quel pallone fi-
nisce sui piedi di Pacilli che sigla
il definitivo 2-0. 
PADALINO 6,5 - Sorprende
tutti: Drudi fa il terzino a destra,
Pacilli e Caturano siedono in
panca. La squadra parte con-
tratta, non è vivace. Il tecnico è
bravo a rimediare a gara in corso
inserendo l'artiglieria pesante:
l'ingresso di Pacilli è fondamen-
tale. Il Lecce non brilla, ma col-
pisce con cinismo e gestisce il
vantaggio con maturità. 

Le pagelle
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Padalino: “È stata una partita
combattuta, abbiamo faticato e
non siamo riusciti ad esprimere
il nostro gioco anche per via del
terreno. Nella ripresa siamo en-
trati meglio e abbiamo iniziato a
creare qualcosa in più sotto
porta. Sono soddisfatto, ma
chiaramente ci sono diverse
cose da migliorare. Le scelte ini-
ziali? Ho preferito far rifiatare
chi in queste prime partite ha
speso molto sul piano delle
energie. Il nostro principale
obiettivo è fare risultato, se ci
riusciamo attraverso il gioco me-
glio, altrimenti va bene uguale”.

Il post gara



Una partenza da incorniciare.
Lecce e Foggia, grazie ad un
mese di settembre quasi impec-
cabile, hanno iniziato il nuovo
campionato di Lega Pro con le
idee chiare, anzi chiarissime. I
giallorossi di Padalino nelle
prime sei giornate di campio-
nato hanno ottenuto la bellezza
di 16 punti, frutto di cinque vit-
torie, un pareggio e nessuna
sconfitta, fregiandosi, tra l’altro,
del primato di migliore attacco e
migliore difesa. Solo il Foggia di
Stroppa, nonostante la squali-
fica dello "Zaccheria", ha saputo
fare meglio, conquistando sei
vittorie in altrettante gare dispu-
tate. Non è un caso che mister
Padalino, in conferenza stampa,

abbia esaltato il rendimento del
Lecce, conferendogli la palma di
vera rivelazione del girone. Af-
fermazione razionale se si pensa
che i giallorossi si sono presen-
tati a questo campionato con
una squadra in gran parte rinno-
vata e, quindi, da amalgamare. I
giallorossi del presidente Tundo
escono vincenti anche dal con-
fronto con le altre stagioni in
terza serie. Le varie partenze
con Bollini, Asta, Moriero e la se-
conda esperienza di Lerda non
sono mai state particolarmente
entusiasmanti. Solo nella sta-
gione 2012-2013, la prima con
Lerda in panchina, i salentini
erano riusciti a conquistare lo
stesso numero di punti ottenuti

da Padalino. Quel Lecce, però,
dopo un avvio scoppiettante,
venne colpito da una crisi di ri-
sultati devastante. Andando an-
cora più in là con i ricordi, anche
il Lecce dell’attuale commissario
tecnico della Nazionale, Giam-
piero Ventura, non ebbe un par-
tenza sensazionale. I giallorossi,
sostenuti dalla premiata coppia
Palmieri-Francioso, nelle prime
sei giornate ottennero tre vitto-
rie, un pareggio e due sconfitte.
Sulla carta, sarebbe potuto ap-
parire più agevole il compito del
Foggia, visto che l’intelaiatura
dei satanelli è rimasta la stessa
dello scorso anno. Ottima la par-
tenza del Matera dell’esperto
mister Auteri. I biancazzurri, an-
cora imbattuti, danno l’impres-
sione di poter lottare a lungo per
le posizioni che contano. Tra le
delusioni del mese di settembre
si registra lo scarso rendimento
del Catania di Pino Rigoli che,
oltre a dover recuperare l’handi-
cap di sette punti di penalizza-
zione, ha dato vita a prestazioni
altalenanti che hanno ridimen-
sionato, se non già pregiudicato,
le ambizioni da primato degli
Etnei. Ancora penalizzazioni in
vista. Lo scorso 26 settembre, in-
fatti, la Co.Vi.So.C. ha deferito
alla sezione disciplinare del Tri-
bunale Federale Nazionale di-
verse società, tra le quali
figurano Messina, Akragas e Ca-
sertana. A breve, pertanto, la
classifica potrebbe essere nuo-
vamente ritoccata.

Matteo La Viola
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Chi ben comincia...
Un avvio da incorniciare per Lecce e Foggia. Padalino fa meglio 

di Ventura. Anche il Matera di Auteri è nelle zone che contano






